CENTRO DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
DELLA RETE DEI CPIA LIGURI
Obiettivi di lavoro ed introduzione alla ricerca azione partecipativa
Gilda Esposito, PhD
1 marzo 2017

Che cosa vogliamo provare a fare oggi?
• Brainstorming iniziale: introdurre il concetto di

cambiamento e chiederci a che cosa serve la
ricerca e la sperimentazione di innovazione
educativa nei CPIA?

• La ricerca come formazione e auto-formazione

permanente. Chi fa ricerca oggi? Il diritto a porsi
delle domande e a cercare soluzioni ai problemi
appartiene, e fa bene, a tutti.

• Dalla ricerca cartesiana alla ricerca azione

partecipativa: un percorso di democratizzazione
della conoscenza.

• La mappa non è il territorio… ma i dati ci aiutano

a capire! Condivisione dei dati europei, nazionali
e del CPIA La Spezia

• Brainstorming finale sulle piste di

approfondimento e gli indicatori da sviluppare.

Compiti per casa…
Dare un nome ed
un’identità al Centro

Il Centro di ricerca, sperimentazione e sviluppo vuole
attraverso la prassi costruire il proprio modello complesso di:
• Cultura dei dati e delle evidenze del

•

•
•

•

cambiamento sociale ed educativo,
contrapposta alle percezioni individuali
ed al sensazionalismo
Formazione continua dei docenti sul
luogo di lavoro (embedded and action
learning)
Lettura ed analisi di esperienze simili e
della letteratura disponibile
Ricerca in rete con Enti, Organizzazioni
e Università che adottano lo stesso
approccio scientifico
Percorso metodologico e strumentario
di ricerca azione partecipata sui temi di
prioritario interesse per i territori

Having a solid evidence base is
essential for effective policymaking in the education sector.
Costruire politiche educative
efficaci è possibile solo sulla base
di evidenze solide
Eurydice 2016

Come lo possiamo fare:
• Creazione di un team motivato e competente che

riconosce l’importanza di conoscere ed interpretare il
cambiamento sociale e fa proprio il progetto facendolo
crescere nei territori
• Costruzione di un piano di lavoro con il proprio sistema di
monitoraggio e valutazione
• Formazione e auto-formazione del personale sullo
strumentario della ricerca-azione, valorizzando le
competenze e le conoscenze di ogni membro.

Come lo possiamo fare:
• Costruzione di reti informative e formative nei territori
• Raccolta di dati quantitativi e qualitativi che ci permettono

di scattare una fotografia dei nuovi bisogni educativi degli
adulti, situati nel loro contesto di vita e lavoro
• Analisi ed elaborazioni dati per produrre raccomandazioni
“sperimentabili” direttamente e immediatamente nei CPIA
• Restituzione al territorio attraverso incontri,
disseminazione e pubblicazioni scientifiche

OGNI AZIONE DI RICERCA E APPRENDIMENTO DEVE
AVERE UN ESITO TRASFORMATIVO

Cinquanta anni di cambiamenti sociali ed
educativi in una vignetta

Cinquanta anni di cambiamenti nell’educazione degli
adulti in due fotografie
Ieri
Oggi

Gli strumenti che ci dobbiamo costruire per
interpretare il cambiamento
• Un protocollo di azione con risultati

attesi e linee di responsabilità
trasparenti
• Una cassetta degli attrezzi composta
da format di progetti di ricerca, analisi
della letteratura disponibile,
questionari, guide per interviste, per
focus group, osservazione partecipata,
etc.
• Un sito web ed una piattaforma digitale
per la formazione a distanza, l’archivio
e lo scambio di materiali

Dove dobbiamo guardare? Chi si occupa di
educazione degli adulti oggi?
Formazione
professionale
(Agenzie di
formazione
riconosciute)

Università

Formazione
aziendale
Istruzione degli adulti (CPIA)

Terzo settore

Associazionismo e
volontariato

Settore privato profit

Definizione scientifica di ricerca sociale
• La ricerca sociale si occupa di raccogliere e interpretare dati

allo scopo di rispondere a domande concernenti i diversi aspetti
della società, permettendoci così di comprenderla (Bailey,
1995). Può essere:

•

Ricerca pura per elaborare e verificare teorie e ipotesi che
saranno utili in futuro ma non direttamente applicabili per
risolvere problemi sociali concreti.

• Ricerca applicata invece propone risultati utilizzabili per

risolvere problemi sociali di interesse immediato.

• L’EPISTEMOLOGIA si occupa di studiare la conoscenza

scientifica
• LA METODOLOGIA è lo studio e l’insieme di metodi e tecniche
che rendono scientifica la ricerca

A che cosa serve la ricerca?
• Ricercare nelle scienze sociali applicate significa cercare

di comprendere attraverso l’ascolto, l’osservazione,
l’analisi e la riflessione sulle informazioni che abbiamo già
disponibili e su quelle che ancora non abbiamo.
• Comprendere ci serve per cercare soluzioni possibili,
insieme, ad un problema che è importante per noi e per il
territorio sul quale lavoriamo
• Per comprendere abbiamo bisogno di dati quantitativi (i
numeri) e qualitativi (i pensieri, le emozioni, le percezioni,
le credenze, etc.)
• Ricercare in un’ultima istanza è il primo passo per
CAMBIARE

Un’altra teoria di riferimento
Il potenziale formativo umano (Orefice
2003)
Le nostre potenzialità di
conoscenza sono infinite. Conoscere e
riflettere su ciò che conosciamo
ci distingue dagli altri esseri viventi e ci
rende nel nostro lavoro professionisti
riflessivi (Schon 1995)

NON POSSIAMO NON APPRENDERE

• «C’è spazio, nella formazione, per condurre anche

ricerche disinteressate; il cui scopo, e la cui ragion
d’essere, è rintracciabile, quindi, nell’esclusivo gusto del
conoscere, nel piacere di affinare i propri criteri e strumenti
osservativi, esplorativi, concettuali (anche), per studiare,
contemporaneamente studiandosi, in quanto attore o
spettatore, i luoghi nei quali accadono fatti, si incontrano
persone, si cambia, si impara, si passa una parte rilevante
del proprio tempo, a prescindere dall’età e dai bisogni
formativi»
• Duccio Demetrio, Micropedagogia. La ricerca qualitativa in
educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1992, p.XI.

Le virtù della città antica riportate da
Foucault ed applicabili alla ricerca
• …E quindi

prendersi
cura degli
altri e del
mondo

• Conosci te

stesso
(Oracolo di
Delfi)

• Prendersi

cura di sé
e del
proprio
pensiero/

• Partire da una

problema che
rappresenta
un’esperienza
significativa del
territorio locale

• Decodificare

il problema
servendosi non solo
dei pensieri, ma
anche delle
emozioni espresse

• Intrecciare

conoscenze
legate
all’esperienza con
i diversi punti di
vista disciplinari

• Montare ipotesi

interpretative del
problema costruite
sia con i saperi
delle persone sia
con quelli degli
esperti

• Mettere alla prova • Valutare i risultati

le ipotesi
attraverso la
sperimentazione
pratica e
mantenere un
approccio
riflessivo

e confermare, o
confutare, le
ipotesi inziali. Se
necessario
ripartire da capo…

• Adottare ed

utilizzare le
soluzioni al
problema
coinvolgendo chi
ci ha aiutato a
capire…

• Formalizzare e

documentare il
processo di
indagine, di azione
e di partecipazione
ed i risultati
raggiunti e
trasformarlo in
patrimonio di
conoscenza
dell’Istituzione

Ricerca

Azione

Partecipazione

LOGICA DEL

LOGICA DELL’AGIRE LOGICA DEL SENTIRE

PENSARE

Saperi del
soggetto
IN ENTRATA ED IN
USCITA

Problema

Attivazione

Sensibilizzazione

Saperi pregressi

Analisi

Agire ricognitivo

Coinvolgimento

Saperi pregressi +
Saperi disciplinari

Ipotesi

Agire previsionale Affezione

Saperi disciplinari +
Saperi pregressi

Verifica

Agire attuativo

Nuovi saperi
disciplinari

Soddisfazione

I principi della ricerca azione:
La ricerca-azione mira a soddisfare una duplice esigenza: procedere alla
conoscenza scientifica dei sistemi sociali nel mentre si interviene sui
medesimi per trasformarli
Il ricercatore è parte del contesto: cerca di essere oggettivo, ma non è mai
perfettamente neutrale. Applica l’empatia e l’ascolto.
La realtà sociale è permeata dal conflitto: la ricerca deve comprenderlo e
trasformarlo
Senza la partecipazione della comunità nella fase di ricerca, non ci sarà
partecipazione neppure nell’azione risolutiva
La Comunità è chiamata a conoscere e riflettere su se stessa, quindi è
realtà competente ad affrontare e risolvere problemi
Il linguaggio deve essere comprensibile a tutti/e senza importare il percorso
educativo
L’impostazione è etica: i valori sono la democrazia e i diritti ed il fine è il
cambiamento e il benessere di tutti

Il fine ultimo è l’azione e la governance del cambiamento,
altrimenti è ricerca tradizionale

Gli strumenti della ricerca azione:
• Analisi dei dati quantitativi nelle Banche Dati disponibili

(Anagrafe Scolastica, Eurydice, Servizi, ISTAT, etc.)
• Analisi della letteratura disponibile sul tema prescelto
• Osservazione diretta
• Interviste strutturate e semistrutturate
• Focus groups
• Questionari
• Seminari
• Coordinamento tra docenti, operatori e raccolta di
informazioni
• Mantenimento e analisi dei diari di bordo
• World Cafe, Open Space Technology, etc.

La mappa non è il territorio e i nomi non sono la
cosa designata ma…
Tra conoscenze ed opinione c’è una bella differenza…

Δόξα o
Opinione e credenza
ἐπιστήµη o
Conoscenza scientifica
Causa ed effetto

Se alla Spezia fossimo in un co-housing abitato
da 100 persone
• 52 donne
• 48 uomini
• 12 stranieri (7 donne e 5
•

•
•
•

•

uomini)
14 bambini e bambine di cui 3
con almeno un genitore
straniero
27 persone con più di 65 anni e
16 di loro donne
10 persone con più di 80 anni di
cui 7 donne
12 persone tra 18 e 30 anni di
cui 3 con almeno un genitore
straniero
47 persone tra i 30 e i 65 anni

L’Europa
competente che
vorremmo
1. almeno il 95% dei bambini dai 4 anni all'inizio della scuola dell'obbligo nella
scuola materna
2. meno del 15% dei 15enni con risultati insufficienti in lettura, matematica e
scienze
3. meno del 10% dei giovani dai 18 ai 24 anni abbandona gli studi o la formazione
4. almeno il 40% dei 30-34enni completa un percorso di istruzione superiore
5. almeno il 15% degli adulti partecipa all'apprendimento permanente
6. almeno il 20% dei laureati e il 6% dei 18-34enni con una qualifica professionale
iniziale trascorre una parte degli studi o della formazione all'estero
7. almeno l'82% dei 20-34enni con un diploma di maturità trova lavoro entro 1-3
anni dalla fine degli studi.

Abbandono scolastico in Europa ed in Italia

Educazione degli adulti in Europa ed in Italia

La situazione nazionale. Ultimo monitoraggio INDIRE 2011-2012

Cala vertiginosamente il
numero di italiani che
frequentano corsi modulari
Aumenta il numero di
stranieri nei processi di
alfabetizzazione

La situazione nazionale. Ultimo monitoraggio INDIRE 2011-2012

Il CPIA della Spezia. Anagrafica al 20.02.2017.
Dati raccolti dal Prof. A. Mordacci
Numero totale corsisti: 1158
Sesso
4%
35%
61%

Fasce di età
Uomini
Donne
Nn disp.

60 +
40-50

57
72

30-39
26-29

261
144

19-25
15-18

325
143

Il CPIA della Spezia. Anagrafica al 20.02.2017.
Dati raccolti dal Prof. A. Mordacci
• Nazionalità: 80
Nazionalità più rappresentate
158

112
106

75
67

67

48

44

39

13

Afghani

10

Bengalesi

14

Cinesi

17

21
15

Egiziani

29

26
19

18
10

Ghanesi

Italiani

Marocchini

Pakistani

Romeni

Senegalesi

UN PO’ DI TEAM
BUILDING

Perché vale la pena lavorare insieme? Che cosa differenzia
un gruppo da una squadra? Alla base delle competenze
diffuse
1) Ha una
visione ed
obiettivi comuni,
decisi insieme
con scadenze e
metodi
comprensibili ed
accessibili.

2) E’ capace di
riconoscere,
valorizzare e
mettere a frutto i
talenti e le
competenze di
ognuno/a.
4) Da importanza
e coltiva le
relazioni
interpersonali.

3) Costruisce
leadership
diffusa, capacità
di delegare e
senso della
responsabilità.
3) Ha una
struttura agile e
riconosciuta da
ogni membro.

In altre parole
Gli obiettivi da raggiungere sono chiari e condivisi dall’inizio e
vengono costantemente monitorati. La valutazione finale è intesa
come momento formativo (lezione appresa)
Le norme sono accessibili a tutti e rappresentano un principio
d’ordine
Si investe nella motivazione dei partecipanti, anche se può
prendere tempo e risorse. La motivazione nasce dall’interesse ed
un po’ di leggerezza non fa affatto male…
Si utilizza la competenza riflessiva per lavorare sui propri
stereotipi e sulle proprie attitudini.
Valorizza le differenze (positive)
La comunicazione è formativa e strategica
Coltiva le relazioni con l’esterno come un arricchimento ed
un’opportunità

I mattoni sui quali costruire il gruppo e la fiducia
reciproca

Obiettivi

Ruoli

Procedure

Relazioni

Segni che c’è qualcosa che non va…
Difficoltà a definire gli scopi (il consenso non funziona)

Riunioni formali e noiose (la motivazione scarseggia)

Chiacchiere ma scarsi risultati (il senso di responsabilità langue)

Disaccordo dichiarato a parte (la comunicazione si rompe)

Decisioni imposte dal leader (la leadership è centralizzata e non diffusa)

Tensione e scarsa fiducia (le relazioni interpersonali si incrinano)

Confusione su ruoli e compiti (le procedure ed i ruoli non sono chiari)

Poca collaborazione esterna (isolamento e involuzione)

CE LA FACCIAMO
INSIEME?
Ci proviamo?

CENTRO DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
DELLA RETE DEI CPIA LIGURI
L’analisi dei bisogni formativi di un territorio. Che cosa sappiamo e che cosa dobbiamo
ricercare
Gilda Esposito, PhD
18 maggio 201.

Su che cosa lavoriamo oggi?
• Che cosa fa un Centro di Ricerca,

Sperimentazione e Sviluppo di una
Rete di CPIA? Sviluppi della
riflessione dopo Montegrotto.
• Analisi dei bisogni formativi di un
territorio: la rete di riferimento.
• Gli strumenti: raccolta di dati
quantitativi, osservazione,
questionari, interviste.
• Presentazione dello stato dell’arte
da parte di ogni CPIA
• La sperimentazione con il PON:
Open Learning Environment
• Presentazione evento 14-16
settembre 2017 con Erasmus Plus

Compiti per casa…
Dare un nome ed
un’identità al Centro

APPRENDERE IN UN MONDO CHE STA CAMBIANDO VERTIGINOSAMENTE

Il ciclo dell’azione educativa
Nuova
progettualità

Bisogni

Risultati

Criteri di
valutazione

Soggetti in
formazione

Obiettivi

Strategie

Metodi E
Tecniche

Quali domande dobbiamo porci nel
programmare la formazione?
Quali
competenze,
conoscenze o
abilità si vogliono
sviluppare in
quali soggetti?

Quali contenuti/
argomenti ?

Come
valutiamo?

Quale
organizzazione
del setting
formativo?

NB: non esiste azione formativa e trasformativa con un’intenzionalità
pedagogica chiara che non contempli la valutazione

Progettazione della formazione
(Instructional Design, ID)
• E’ un processo volto ad

individuare i metodi, i
contenuti e i tempi
dell'intervento formativo. Si
occupa della creazione
degli strumenti multimediali
• Tale processo non è
esente da correzioni,
posso infatti essere
apportate delle modifiche
durante lo svolgimento del
percorso formativo in modo
da renderlo più coerente
con i bisogni formativi che
di volta in volta emergono.

Nasce la figura del
Instructional Designer

Le fasi principali

Analisi dei
bisogni
formativi,
delle risorse
e dei vincoli;

Definizione
degli
obiettivi;

Elaborazione
di strumenti
e metodi
(didattici e di
valutazione);

Definizione
di contenuti
e tempi;

Verifica della
corrisponden
za tra
obiettivi e
risultati.

Le Strategie formative
Definiscono l'orientamento complessivo che il docente assume come facilitatore dei
processi di apprendimento

Espositiva

Il centro dell’attenzione è posto
sugli aspetti contenutistici e
disciplinari della formazione.
Si presta maggiormente alla
trasmissione di contenuti,
suppure questo può avvenire in
forma coinvolgente, non
necessariamente di
trasmissione passiva.
Si tratta di un approccio più
tradizionale che garantisce
maggiormente la sistematicità
dell'insegnamento

Euristica

L'attenzione è centrata sui diversi
modi di apprendere dei soggetti in
formazione.
E’ più funzionale alla partecipazione
ed al coinvolgimento.
E’ un approccio che prevede una
maggior negoziazione, può essere
meno sistematico (e quindi può
portare a trascurare qualche
contenuto), ma risulta significativo
anche dal punto di vista cognitivo,
perché impegna attivamente i
soggetti e porta ad una
negoziazione continua di metodi e
contenuti.

Analisi dei bisogni formativi
Finalità: interpretare correttamente la domanda di formazione
all’interno di uno specifico target o contesto, per avere gli
elementi per offrire il percorso formativo più adeguato;
E’ una attività fondamentale per lo sviluppo di moltissime azioni:
• precondizione per il disegno di politiche, servizi, programmi e
progetti;
• nelle organizzazioni è indispensabile per pianificare le azioni di
sviluppo e formazione continua del personale
Per il CPIA è la priorità in questo momento di grandi
trasformazioni sociali ed educative.

Come si definisce e chi definisce il
fabbisogno formativo?
• Gap tra conoscenze, competenze, abilità in atto dei

soggetti e quelle richieste dalla società per uno sviluppo
armonico.
• La rete degli attori dello sviluppo di un territorio azienda
deve a sua volta definire in modo chiaro, in ordine alle
performance e caratteristiche richieste al cittadino, il tipo di
bisogno, la scala dei livelli di raggiungimento dell’obiettivo e
il comportamento atteso da parte sia degli individui sia dei
gruppi sociali o di interesse.

Come si fa l’analisi dei fabbisogni?
• Rilevare ed elaborare informazioni nella Scuola, nel contesto
•
•

•

•

locale e sulla base della letteratura disponibile.
Organizzare i dati quantitativi disponibili per costruire orizzonti di
senso.
Coordinare, ascoltare e gestire gruppi chiave attraverso tecniche
di ascolto attivo e ricerca sociale (questionari, focus group,
osservazione diretta)
Supportare i processi decisionali che portano alla individuazione
di priorità di intervento (analisi congiunta, brainstorming,
costruzione di scenari, etc.)
Riflettere criticamente sulla natura e la genesi dei bisogni
(utilizzare ad esempio la teoria del cambiamento per immaginare
l’impatto desiderato sui singoli, sulle organizzazioni e sull’utente
finale del servizio educativo)

Network territoriale. Esercizio
• Con quali attori del territorio lavoriamo?
• Quale è il loro apporto nell’intervento educativo?
• Che cosa vedono?

Proviamo a mappare le reti di riferimento:
• Enti Pubblici
• Reti di Scuole
• Terzo Settore
• Settore Privato

Rivediamo la tavola degli attori educativi ed
allarghiamo il nostro ambito di azione
Istruzione degli
adulti (CPIA)

Formazione
professionale
(Agenzie di
formazione
riconosciute)

Regioni e Enti
Locali

Formazione
aziendale

Scuole
Secondarie di
Secondo Grado

Università

Terzo settore
(Cooperazione)

Associazionismo
e volontariato

Settore privato
profit

Coerenza del disegno educativo
Dispos
itivi
Risulta
ti attesi

Tecnic
he

Strate
gie

Metodi

Istruzione-formazione-capitale umanobenessere individuale e collettivo
• Si crede sempre di più oggi che l’accumulazione di

capitale umano sia fondamentale per sostenere la crescita
economica e per rafforzare la coesione sociale.
• Il capitale umano è considerato indispensabile per
introdurre le innovazioni tecnologiche e organizzative dalle
i quali dipende la produttività dei fattori ed è anche visto
come la condizione per accedere a retribuzioni più elevate
nel corso della propria carriera.
• Per far fronte alle crescenti disuguaglianze nelle
retribuzioni si suggerisce oramai di investire in capitale
umano
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La teoria del capitale umano
(Scuola di Chicago, Shultz e Becker, 1964)
• Ipotesi: l’istruzione e la formazione rappresentano investimenti che producono

reddito futuro. I differenziali salariali sono determinati dalle differenze di produttività
individuale, a loro volta determinate dagli investimenti in istruzione e formazione
realizzati dagli individui nel corso della loro vita (prima del concetto di lifelong learning
introdottto da Lisbona 2000)
• Il capitale umano nella teoria economica è dunque un fattore di produzione
rappresentato dall'insieme di conoscenze, competenze, attitudini acquisite da un individuo con
l’obiettivo di raggiungere risultati sociali ed economici, singoli o collettivi.

I Costi di formazione possono essere:
A) diretti: spese di studio (tasse universitarie, di alloggio e vitto, materiali, ecc.);
B) di opportunità (indiretti): perdite potenziali di reddito per il tempo non dedicato ad
attività remunerate; costi psicologici per lo stress e le difficoltà di studio, etc.
“Ritorni”: gli investimenti in istruzione “pagano” quando producono accumulazione di
competenze – “capitale umano” – che consentono remunerazioni più elevate.
NB Si tratta di una teoria economica, quindi le scelte individuali relative alla
formazione sono socialmente efficienti se i mercati sono perfettamente
competitivi (non ci sono all’origine barriere all’accesso all’istruzione di natura sociale,
etnica o economica)
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La teoria del capitale umano.
Caratteristiche dell’individuo
●

●

●

La durata del tempo speso per l’istruzione è
influenzata dalle caratteristiche individuali
quali: attitudini, capitale umano ereditato,
produttività acquisita grazie all’accumulazione
di capitale umano (effetto virtuoso) che stanno
alla base della libera scelta dell’individuo tra
istruirsi o lavorare;
Istruzione e guadagni nel ciclo di vita:
secondo questo approccio, in tutti i paesi
sviluppati, per tutti i lavori, la relazione tra età
e reddito annuo derivante dall’occupazione nel
ciclo di vita presenta caratteristiche analoghe.
Dopo un periodo iniziale di istruzione durante il
quale non ci sono redditi da salario, la curva
diventa concava e raggiunge il suo apice negli
anni 50-60, per declinare successivamente;
L’accumulazione di capitale umano produce
capitale sociale di un’organizzazione, una
comunità ed un paese.

Esempi di impoverimento del
capitale umano con conseguenze
sullo sviluppo economico di un
territorio:
• l'emigrazione e conseguente
fuga dei cervelli,
• la non valorizzazione dei talenti
• l'insufficiente spesa pubblica per
l’istruzione e la formazione
• Il mismatch tra domanda ed
offerta di lavoro

negrelli
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L’importanza del capitale sociale nella creazione del
capitale umano (Coleman, 1988)
L’analisi di Becker non ha tenuto conto di fattori importanti
nell’acquisizione del capitale umano.
• Background familiare: reddito/benessere

economico (capitale fisico); capitale
umano (istruzione genitori); capitale
sociale del proprio ambiente (limiti alla
mobilità sociale);
• Il capitale umano posseduto dai genitori
può risultare irrilevante per i risultati dei
figli se i genitori non costituiscono una
parte importante per la vita dei figli. Il
capitale sociale della famiglia è costituito
dalle relazioni tra genitori e figli. Deve
esserci complementarietà tra il capitale
umano posseduto dai genitori e il
capitale sociale delle relazioni familiari
per favorire la performance educativa dei
figli.

Altri fattori che mettono
in discussione la teoria
del capitale umano:
• Qualità dell’offerta
educativa/formativa:
• genere,
• appartenenza etnica,
• posizione geografica

The theory of Change (ToC)
Rappresenta una cosiddetta “ground breaking
research” sulla valutazione di impatto:

La teoria del cambiamento nella formazione
continua
Si tratta di un esercizio del pensiero
logico ed un’illustrazione su come
avviene il cambiamento nei soggetti in
formazione in un determinato contesto, e
quindi come anche questo sia destinato a
cambiare. Traccia una mappa-percorso
tra le attività formative e l’impatto
desiderato: come si arriva, attraverso
quali strumenti, dalla formazione a
distanza, ad esempio, al miglioramento di
una procedura che è stata inefficiente
fino ad ora? Si parte dalla fine: dal
cambiamento desiderato si traccia il
percorso all’indietro verso gli outcomes
(risultati) e gli output formativi nei
professionisti.

I sei passi della Teoria del Cambiamento
• Identifichiamo gli obiettivi di cambiamento a lungo termine
• Mappiamo all’indietro esplicitando chiaramente quali sono le

•
•
•
•

pre-condizioni necessarie e sufficienti per ottenere il
cambiamento
Esplicitiamo le ipotesi di sfondo sul contesto formativo
(ambiente, persone, culture organizzative)
Delineare le attività e azioni per arrivare al cambiamento
desiderato
Sviluppiamo indicatori e metriche per misurare
quantitativamente e qualitativamente i cambiamenti avvenuti
Manteniamo sempre una narrazione scritta, anche essenziale,
del processo per far emergere le lezioni apprese, replicabili alla
prossima occasione.

Pensare dalla fine, da dove vogliamo arrivare…
•

Impatto: cambiamento auspicato nella società locale

Ipotesi di sfondo
•

Risultati formativi (gli adulti formati)

Condizioni minime
•

•

•

Prodotti della formazione (didattica innovativa e
coinvolgente)

Attività formative(scelte formative)

Input formativi
(docenti,
contenuti,
metodi, contesti)

ALLA RICERCA DI DATI
Finalmente il Sign. quantitativo e la Sign.ra
qualitativa si sono riappacificati…

Qual è l’approccio?
Partendo dalle caratteristiche socioeconomiche del territorio, vogliamo
individuare i bisogni formativi a partire dalla
riflessione delle competenze funzionali degli
adulti: ovvero
le esigenze di conoscenze, di abilità
strumentali e di capacità per continuare ad
apprendere in
autonomia.

Raccomandazione del Parlamento e del
Consiglio europeo 2006:
1. Comunicazione nella madre lingua;
2. Comunicazione nelle lingue straniere;
3. Competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia;
4. Competenza digitale;
5. Imparare ad imparare;
6. Competenze sociali e civiche;
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8. Consapevolezza ed espressione
culturale.

La comprensione del contesto
• Dati demografici
• L’istruzione (dati europei, nazionali,

locali)
• Il mercato del lavoro (disaggregato per
sesso ed età)
• Le migrazioni
• L’offerta formativa sul territorio (attori
pubblici e privati)
• Chi ci da questi dati?
• Come li interpretiamo?

Ricercare i dati quantitativi nel CPIA
• Numero di corsi aperti per livello
• Totale iscritti

- Per nazionalità
- Per classi di età (16-17; 18-29; 30-64; 65 plus)
- Per titolo di studio in entrata?
• Mappa del corpo docente (specializzazione disciplinari,

master, PhD, esperienze di mobilità estera)
• Progetti in corso o in partenza già finanziati (ex. FAMI,
Erasmus Plus, PON, Fondazioni, fundarising autonomo)

Dobbiamo porci le domande chiave
• Chi sono i potenziali nuovi utenti del CPIA e come raggiungerli?
• Perché fino a questo momento non hanno sentito il bisogno di
•
•
•
•
•
•

formarsi?
Chi sono i nostri alleati strategici per analizzare i bisogni?
Come rendere più visibili i CPIA sul territorio, anche in relazione
alla rete di attori?
Come ospitare laboratori creativi di istruzione degli adulti,
attraverso didattica innovativa e partenariati educativi?
Qual è la comprensione del Servizio CPIA e delle sue
potenzialità?
Come misuriamo la soddisfazione del servizio da parte degli
studenti utenti?
Chi è già in formazione quali bisogni formativi sente di voler
soddisfare

Ricercare i dati qualitativi
Formuliamo guide di interviste
Creiamo questionari,
possibilmente online
Osserviamo l’ambiente
Trasformiamoci in insegnanti
ricercatori

Le opportunità del PON educazione degli adulti.
Come creare un modulo per il CRSS?

Il modulo del CPIA La Spezia rivolto agli stranieri

1)
Miti e realtà del territorio in cui vivo
2)
Diritti e doveri dei cittadini. Conosco il sistema dei
servizi
3)
Una città plurale: patrimoni culturali si mescolano.
4)
Il mondo del lavoro.
5)
Le persone, le comunità e la solidarietà
6)
Costruisco la mappa dei diritti e doveri del cittadino e
valuto i miei apprendimenti

